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Si parla molto, in questi giorni, e se ne parlerà ancora di più tra una settimana, quando il
presidente della Cina verrà in visita ufficiale in Italia, della “Via della Seta”, insieme alla
tecnologia 5G (cioè i computer di quinta generazione che consentono trasmissioni
velocissime), di Huawei e ripercussioni sulla sicurezza, sulle alleanze, ecc.
I giornali hanno pubblicato le immagini di carte in cui è disegnato il progetto della Via
della Seta. Questo mi ha fatto venire l’idea di riprodurla ma insieme ad altre due carte: quella
delle basi della NATO e quella, appena uscita, dei paradisi fiscali. Esse rappresentano,
visivamente, tre diversi approcci alla realtà internazionale e, in sostanza, alla vita quotidiana
di miliardi di persone.
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La Via della Seta rappresenta un progetto colossale di sviluppo, ben superiore al Piano
Marshall, che tocca tre continenti e punta a stimolare le capacità produttive locali dei diversi
Paesi che ne saranno attraversati o che vi graviteranno: niente a che vedere con le vie consolari
romane che consentivano alle legioni di correre qua e là a reprimere le rivolte e a veicolare
risorse verso Roma. È un progetto che può nascere solo all’interno di una grande civiltà con
oltre tremila anni di storia, che ha già sperimentato la realizzazione di opere di grandi
dimensioni. L’Egitto, sede della prima grande civiltà antica, si sviluppò solo lungo un
tracciato fornitogli dalla natura: la valle del Nilo. Nessuna via di comunicazione è redditizia
e sopravvive se il traffico si svolge in una sola direzione: se i carri vanno pieni e tornano
vuoti. Questa è la garanzia del fatto che una tale opera, con le sue diramazioni, se non vorrà
essere coperta dalle sterpaglie, dovrà vivificare tutti i territori attraversati. L’Europa, con la
sua civiltà più che bimillenaria, non ha nulla da temere.
A questa carta se ne contrappone quella che segue, che illustra la presenza militare degli
Stati Uniti nel mondo e quindi include i Paesi della NATO, che è un’alleanza non solo militare
(di mutuo soccorso in caso di attacco) ma anche politica ed economica.
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In particolare, gli USA hanno 686 basi in 74 Paesi del mondo e l’ultimo dato annunciato
dal presidente Trump relativo al bilancio della difesa parla di 750 miliardi di dollari per il
nuovo anno fiscale, ovvero tre volte quello della Cina e dieci volte quello della Russia. Non
si contesta la legittimità degli accordi internazionali né il valore in sé di un’alleanza, come
quella atlantica, che raccoglie gran parte dei Paesi che hanno le stesse radici di civiltà, ma
l’immagine che ne risulta è che grazie a una struttura di tipo imperialistico-militare si voglia
mantenere una superiorità economica e tecnologica, e relativi vantaggi, che contrasta con i
princìpi di libertà di commercio e di pacifiche relazioni che per tanto tempo hanno
caratterizzato gli Stati Uniti. Si aggiunga l’intenzione manifestata da Washington di
abbandonare il trattato INF, che vieta i missili a raggio intermedio trasportatori di ordigni
nucleari, che sono i più pericolosi per l’Europa. Tutto ciò giustifica le dichiarazioni d’intento
– poiché al momento non si tratta che di questo – di origine francese, con un po’ di supporto
tedesco, a favore di una “sovranità” europea in termini di politica estera e di difesa, che in
realtà nascondono un desiderio occulto di conquistare autonomia economica e monetaria nei
confronti degli Stati Uniti. Se gli Stati europei sono disposti ad aumentare le spese per la
difesa (pur non avendo un nemico dichiaratamente ostile e minaccioso alle porte), lo sono a
condizione di accrescere la propria autonomia. Per quanto l’industria della difesa, con i suoi
collegamenti con la ricerca scientifica e tecnologica di cui beneficia l’intero apparato economico
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di un Paese, sia una realtà importante, si accresce lo spazio per uno sviluppo economico
globale che, teoricamente, può prescindere dalla protezione militare se si vogliono risolvere
problemi economici e sociali.
Infine propongo una terza carta, appena pubblicata in sede europea, rilasciata dall’Ecofin,
il consiglio dei ministri economici e finanziari, che riguarda i 17 paradisi fiscali che finora,
dopo dieci anni di negoziati, non hanno raggiunto i criteri di trasparenza e di collaborazione
richiesti.
Se la prima mappa rappresenta l’immagine della valorizzazione dell’economia reale, quella
che produce beni, rafforza i commerci, dà occupazione e reddito e quindi aumenta il
benessere, e se la seconda carta rappresenta un mondo ancora sotto la minaccia di guerre e di
violenze, ancorché tecnologicamente diverse dall’olocausto nucleare, la terza carta mostra il
mondo dell’economia speculativa, in parte sommersa, illegale e legata alla criminalità
internazionale, che è del tutto insensibile alle disuguaglianze e al sottosviluppo che ancora
affliggono una parte considerevole dell’umanità. Ovviamente non tutti i capitali che cercano
e trovano rifugio sono stati prodotti illegalmente, ma è proprio nel loro volersi sottrarre ad
impieghi nazionali rende più difficile fare quegli investimenti produttivi senza i quali non si
crea lavoro né sviluppo.
Ciascuna di queste tre carte (le prime due tratte da Limes e la terza dall’Ansa) ha luci e
ombre e di sicuro non si può voltare pagina da un momento all’altro. Ma su quale risponde ai
desideri profondi della massa delle persone comuni che vorrebbero una vita tranquilla, senza
subire le conseguenze dei giochi di potere palesi e occulti, non ci sono dubbi.
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